
 
ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
SERVIZIO COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLE SEDI PERIFERICHE SASSARI, OLBIA-TEMPIO, NUORO E OGLIASTRA 

C.R.F.P. OLBIA 
 SCHEDA INFORMATIVA CORSO 

 
DENOMINAZIONE CORSO “OPERATORE TECNICO SUBACQUEO ” NR. CORSO 090486 
 

TIPO DI CORSO QA Durata ore 800 numero 
utenti 15 di cui disabili  

 
SEDE  PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO 

COMUNE DI OLBIA 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando 
 Età min. anni 18 alla data di scadenza del bando 
 In possesso di licenza media inferiore o prosciolti dall’obbligo scolastico  
 Idoneità  all’attività subacquea secondo prescrizioni legislative (Accertamento a cura del CRFP) 
 Capacità natatoria certificata da Centro sportivo accreditato  
 Residenza in Sardegna  
 Priorità: residenza in ambito provinciale 

 
 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

L’Operatore Tecnico Subacqueo  è in grado di effettuare immersioni ed emersioni in sicurezza per 
realizzare rilevazioni, lavorazioni di costruzione e manutenzione in subacquea, provvedere alle 
operazioni di regolazione e gestione degli interventi in superficie, utilizzando le attrezzature e le 
apparecchiature adeguate. 

 

CONOSCENZE 
(conoscere) 

√ gli elementi di fisica applicata all’attività subacquea ed elementi di anatomia e fisiologia subacquea  
√ le proprietà dei liquidi e dei gas e il comportamento dei gas e dei corpi solidi  
√ il comportamento della luce e del suono in immersione 
√ le attrezzature, i sistemi, le tecniche di immersione  
√ le tabelle di decompressione 
√ i sistemi di comunicazione subacquea  
√ le principali tecniche di lavorazione subacquea: taglio, saldatura, costruzione, montaggio, recupero, 

demolizione   
√ le principali tecniche di rilevazione subacquea  
√ la struttura delle imbarcazioni e fondamenti di navigazione 
√ le normative e procedure di sicurezza 
√ gli elementi di primo soccorso  
√ le normative nazionali sui lavori subacquei e le linee guida internazionali connesse con l’attività 

subacquea  
 

 

CAPACITA’ 
(essere in grado di) 

• Applicare le principali tecniche di immersione ed emersione per entrare, orientarsi ed uscire 
dall’acqua o dall’ambiente iperbarico in sicurezza 

• Riconoscere il proprio stato psico-fisico in relazione ai fattori esogeni 
• Identificare le attrezzature e le apparecchiature da utilizzare per le diverse lavorazioni e le relative 

regolazioni in funzione della profondità di intervento e le connesse procedure operative 
• Distinguere la diversa composizione dell’equipaggiamento in funzione degli interventi da realizzare 

in subacquea e in superficie  
• Valutare il corretto funzionamento delle attrezzature e delle apparecchiature 
• Riconoscere eventuali anomalie delle attrezzature ed apparecchiature e le irregolarità 

dell’equipaggiamento 
• Adottare i movimenti adeguati ad agire e spostarsi in acqua e a comunicare con l’esterno 
• Valutare i rischi e le anomalie connesse alle azioni di immersione ed emersione 
• Comprendere e distinguere le differenti tipologie di lavorazione subacquea ed applicare le 

sequenze operative proprie delle diverse lavorazioni da attuare 
• Individuare interventi correttivi e di regolazione delle operazioni in superficie in relazione alle 

procedure di immersione ed emersione 
• Identificare le modalità di supporto tecnico più adeguate ad assistere l’operatore in immersione 
• Definire ed adottare le forme d’intervento più appropriate in caso di emergenze 
• Applicare le tecniche informatiche  e i software applicativi in uso nel settore  

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Strutture turistiche recettive, tour operator, agenzie di viaggio, aziende che operano nelle lavorazioni 

subacquee.  Lavoro autonomo dopo gli adempimenti  di legge previsti. 
 


	C.R.F.P. OLBIA
	 Scheda Informativa corso
	“OPERATORE TECNICO SUBACQUEO ”
	NR. CORSO
	090486

